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Formazione

COBIT® is a Registered Trade Mark of ISACA

Formazione

Guidiamo i nostri Clienti nell’apprendimento attivo
dei temi: Governance, Compliance e IT Audit

I nostri corsi

COBIT® 5 Foundation

Contenuti

IT Service Management

In dettaglio gli argomenti trattati saranno:

Il corso introduce i discenti alla conoscenza della Governance of
Enterprise IT (GEIT) e vuole, inoltre, assicurare la comprensione delle migliori pratiche di Governance e Management delle
imprese IT, favorire la consapevolezza dei benefici della GEIT
nei Business Executive e negli amministratori IT, valutare con
loro lo stato attuale delle proprie imprese con l’obiettivo di capi-

Destinatari

re quali aspetti di COBIT® 5 sarebbe opportuno implementare.

Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013

• Introduzione e key features di COBIT® 5

Lead Auditor ISO 22301:2012

Le caratteristiche di un framework di GEIT e il ruolo di COBIT®
5. I benefici derivanti dall’utilizzo del framework. L’architettura
dei prodotti COBIT® 5 e le relazioni con gli altri framework di
mercato, al fine di comprendere come integrare al meglio
COBIT® 5 nell’AS-IS della Governance aziendale.
• I Principi di COBIT® 5

Il corso è rivolto a Dirigenti aziendali, IT/IS Auditor,
Auditor interni, Consulenti, Esperti IT e Information
Security, IT/IS Manager e tutti coloro i quali sono interessati ad acquisire la conoscenza di COBIT® 5 ovvero a

• Gli Attivatori di COBIT® 5

Durata corso

I 7 Attivatori (“Enablers”) la Governance e il Management
dell’Entrerprise IT: Principles, Policies and Frameworks;
Processes; Organisational structures; Culture, ethics, and
behaviour; Information; Services, infrastructure and applications; People, skills and competencies.

Il corso ha la durata di 3 giorni, con esame finale il pomeriggio del 3° giorno dopo una o più simulazioni. Le iscrizioni si chiudono 10 giorni prima della data di inizio del corso.

Esame e certificazione

Il costo del corso comprende l’esame per la certificazione.

L’esame per la certificazione è obbligatorio , in lingua inglese, ha la durata di 40 minuti e consiste in 50 domande a
risposta multipla. Per superare l’esame bisogna rispondere
correttamente ad almeno il 50% delle domande.
A tutti i partecipanti sarà in ogni caso rilasciato un attestato di partecipazione.

COBIT® is a Registered Trade Mark of ISACA

Soluzioni personalizzate

Le attività formative proposte possono

II 5 Principi chiave per la Governance e il Management
dell’Enterprise IT (GEIT): Meeting Stakeholder Needs; Covering
the Enterprise End-to-end; Applying a Single Integrated
Framework; Enabling a Holistic Approach; Separating
Governance From Management.

sostenere l’esame per la certificazione ISACA™ COBIT® 5
Foundation Certificate.

Project Management

• Introduzione all’implementazione di COBIT® 5
Cenni alle linee guida per l’implementazione di COBIT® 5 in una
organizzazione. Il concetto di “Ciclo di Vita”, le 7 fasi del modello
di implementazione.
• Modello per la Valutazione della Process Capability (PAM)
Il concetto di Process Assessment Model (PAM), le differenze tra
Capability e Maturity di un processo. Il modello di valutazione di
riferimento derivato dall’ISO 15504. La relazione tra Process
Reference Model (PRM) e Process Assessment Model (PAM).

Obiettivo

Far apprendere a fondo le metodologie
di supporto per innalzare il livello di efficienza
ed efficacia della Governance aziendale

essere personalizzate e implementate
secondo le esigenze del Cliente.

Per informazioni:

Consulta il nostro sito:

www.prometeomc.it
Scrivi a:
formazione@prometeomc.it.

